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Superbonus,
raggiunti

i 2 miliardi
di crediti.
d'imposta
Galli-Bareni a pag.. 3.3

J

Da Enea il report con le statistiche sul superbonus ao-o-iornate al 17 maggio 2021

Detrazioni 110% oltre 2 mld €
Tra gli immobili più coinvolti, gli edifici unifamiliari

DI GIOVANNI GALLI
E CRISTINA BARTELLI 

A
lla data del 17 maggio
2021, ammontavano
a oltre 2 miliardi di
euro le detrazioni

relative al superbonus del
110% mentre toccavano quo-
ta 14.450 i lavori con almeno
un'asseverazione protocolla-
ta (Asid). Tra le tipo-
logie di edifici che
hanno maggior-
mente benefi-
ciato dell'age-
volazione
per l'effi-
cientamento
energetico e
l'adeguamen-
to antisismico
spiccano gli
edifici unifamilia- ri (7.634
quelli interessati dai lavori),
seguiti dalle unità immobi-
liari indipendenti e dagli
edifici condominiali. Questo

quanto emerge dal report
«Statistiche super ecobonus
110%», aggiornato appunto
al 17 maggio 2021, messo a
punto da Enea (Agenzia na-
zionale per le nuove tecno-
logie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile). A li-
vello di distribuzione geogra-
fica (si vedano le tabelle in
pagina) il report evidenzia

come la regione con
il maggior nume-
ro di interven-
ti che si sono
avvalsi della
detrazione
fiscale mag-
giorata sia
la Lombardia

AAO (1.905), tallo-
nata dal Vene-
to con 1.873 e

dal Lazio con 1.381. In coda
a questa classifica Liguria,
Molise e Valle d'Aosta. Re-
lativamente alla tipologia
di beneficiario, sono soprat-

tutto le persone fisiche (ol-
tre 30 mila) a voler avvalersi
dell'opportunità concessa or-
mai da oltre un anno dal de-
creto Rilancio. La distribu-
zione per tipo di intervento,
vede prevalere gli Interventi
trainati su singole unità im-
mobiliari, seguiti dagli inter-
venti trainanti sull'impianto
e da quelli sull'involucro.

- PRiproduzianeriservati .

Il videoforum
ItaliaOggi-Class/Cnbc
sul superbonus sarà
trasmesso in replica
su Class/Cnbc sabato

22/5 alle 22 e domenica
23/5 alle 15
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iuenti-ilaliaoggi
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I numeri del superbonus Funte: Enea

Data 17/5/2021- 12:23:37
Asseveratori registrati I 19.414
ASID validi 16.227
Lavori che hanno almeno un'asseverazione
protocollata (ASID)

14.450

ASID almeno 30% 4.293
ASID almeno al 60% 2.844
ASID a fine lavori 7.313
Ammontare ammesso a detrazione di progetto 1.822.912.480,68 €
Ammontare detrazione del 110% di progetto 2.005.203.728,75 €
Ammontare ammesso a detrazione realizzati 1.251,401.694,57 €
Ammontare detrazione del 110% realizzati 1.376.541.864,03 €

Distribuzione per tipologia di edificio delle asseverazioni con ASID valido

Tipo Edificio
N.

interventi

Ammontare
ammesso a
detrazione di

progetto

Ammontare
ammesso a
detrazione
realizzati

Edificio condominiale 1.384 700.011.920,09 € 403.617.229,50 €

Edificio unifamiliare 7.634 678.968.535,64 € 511.682.811,00 €

Unità immobiliare
indipendente

5.432 443.932.024,95 € 336.101.654,07 €

Distribuzione geografica del

Regione N. interventi

Abruzzo 325

Basilicata 140

Calabria 714

Campania 900

Emilia-Romagna 1.273.

Friuli-Venezia
Giulia

395

Lazio 1.381

Liguria 147

Lombardia 1.905

Marche 332

e pratiche con ASID valido

Regione N. interventi

Molise 88

Piemonte I 853

Puglia 953

Sardegna 451

Sicilia 1.043

Toscana 1.4185

Trentino-Alto
Adige

225

Umbria 230

Valle d'Aosta 37

Veneto 1.873

Il fondo perduto si fa in quattro

Detrazioni 1.10r olive 2 ndd ('
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